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Introduzione

Il progetto ha come obiettivo l’analisi, la progettazione e l’implementazione
di una famiglia di prodotti software di gioco, da realizzare mediante una
Software Product Line (SPL). Ricordiamo che con una SPL una famiglia di
prodotti viene realizzata distinguendo i componenti comuni a tutti i prodotti
da quelli specifici di un prodotto.

Il lavoro sarà cos̀ı organizzato:

• Assegnazione ad ogni gruppo di lavoro (product team) di un prodotto
da sviluppare con le relative varianti.

• Scelta degli strumenti da utilizzare

• Analisi e progettazione degli componenti comuni (detti anche core
asset) e di quelli specifici di prodotto (detti anche features).

• Incontri in aula per condividere l’analisi e la progettazione fatte dai
singoli gruppi e decisioni per la progettazione e sviluppo dei core asset
(core asset team).

• Sviluppo e test per unità e per prodotto assemblato

I prodotti

La linea di prodotti che ci interessa è costituita da quattro applicazioni web.
Queste hanno come oggetto dei giochi con le carte italiane. I giochi sono:

• briscola: si può giocare da 2 a 6 giocatori. Per le regole del gioco e le
relative varianti si tenga conto di: http://it.wikipedia.org/wiki/Briscola

• scopone scientifico: a questo gioco si deve giocare in quattro gioca-
tori. Per le regole del gioco e le relative varianti si tenga conto di:
http://it.wikipedia.org/wiki/Scopone

• scopa: a questo gioco si gioca in 2 o 4 giocatori. Per le regole del gioco e
le relative varianti si tenga conto di: http://it.wikipedia.org/wiki/Scopa

• tresette: a questo gioco si gioca in 2 o 4 giocatori. Per le regole del gio-
co e le relative varianti si tenga conto di: http://it.wikipedia.org/wiki/Tressette

Ruoli e Documenti

Il gruppo di progetto deve individuare al suo interno i seguenti ruoli:

• Project Manager: coordina il processo di sviluppo all’interno del grup-
po e fa parte del core asset team per prendere le decisioni per lo
sviluppo dei componenti comuni.
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• Quality Manager: responsabile della qualità dei prodotti realizzati
dal gruppo di progetto, e delle revisioni dei documenti prodotti dalle
decisioni comuni, responsabile della documentazione del progetto.

• Tool Specialist: responsabile degli strumenti utilizzati e del wiki di
gruppo, redige il diario di gruppo e in caso di necessità sostituisce il
Project Manager.

Durante la fase di sviluppo i ruoli saranno modificati come segue:

• Project Manager e Tool Specialist diventeranno sviluppatori,

• Quality Manager provvederà ai test e alle verifiche dei requisiti.

I documenti da rilasciare sul Wiki per ogni prodotto sono:

• Rapporto sull’analisi e progettazione dei core asset.

• Piano di processo: documento nel quale si individuano compiti, sca-
denze, analisi dei rischi, stima dello sforzo della linea di prodotto.

• Analisi dei requisti: documento in cui saranno descritti i requisiti fun-
zionali con la relativa descrizione degli scenari, casi d’uso, glossario di
progetto, e la descrizione dei requisiti non funzionali.

• Analisi e progettazione: in questo documento sono presenti i diagram-
mi delle classi, di interazione, degli stati e le relative motivazioni per
le scelte effettuate.

• Piano di test.

Tempi

• 7 gennaio: individuazione degli strumenti per la parte documentale e
di analisi. Inizio dello studio approfondito sul proprio prodotto, con
una prima bozza di analisi dei requisiti e delle classi di analisi da
presentare il 3 febbraio.

• 10 Febbraio: consegna e condivisione dei requisiti e dell’analisi dei core
asset, e individuazione dei requisiti specifici di prodotto. A questo
punto si inizieranno a elaborare per i core asset i documenti di proget-
tazione e per le linee di prodotto requisiti ed analisi. Individuazione
dei tools di sviluppo, condivisione e configurazione.

• 3 Marzo: consegna della progettazione e condivisione delle scelte. In-
izio dell’implementazione della parte core asset, e relativi test. Schema-
tizzazione delle feature negli alberi di configurazione. Inizio proget-
tazione delle classi delle feature.
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• 7 Aprile: rilascio del core asset di prodotto

• Durante l’esame finale il team di prodotto dovrà presentare il gioco
assegnato funzionante, con la relativa documentazione sulle features
realizzate.


